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Arch. prof. Gianmario Guidarelli, storico dell’architettura e della città, docente presso l’Università degli 

Studi di Padova. Laureatosi allo IUAV con il massimo dei voti, ha conseguito il dottorato di ricerca di 

eccellenza in architettura e della città. Ha svolto attività didattica presso la Duke University, l’Università di 

Bergamo e la Scuola Normale di Pisa. E’ stato titolare di corsi di storia dell’arte e di architettura presso lo 

IUAV di Venezia, a Padova e allo Studium  Marcianum.  Attualmente, tra le altre cose, è ricercatore presso 

l’Università IUAV di Venezia. Dal 2010 coordina il progetto “Chiese di Venezia, nuove prospettive di ricerca” 

ed è direttore dell’omonima collana editoriale (Marcianum Press). Autore di un libro e di un numero 

monografico di “ Venezia Cinquecento” sulla architettura della Scuola Grande di san Rocco, di numerosi 

saggi sul Rinascimento Veneziano e sull’architettura religiosa nel Rinascimento Europeo. Attualmente la sua 

attività di ricerca, concentrata sui rapporti tra architettura, liturgia e teologia, si è focalizzata sulla 

cattedrale veneziana di San Pietro di Castello (VIII-XVII sec.), sull’architettura delle abbazie benedettine 

cassinensi e sul Ghetto di Venezia.  

Programma 

La visita propone un itinerario tematico sul rapporto tra l’architettura di tre chiese veneziane, il loro arredo 

artistico e le trasformazioni della liturgia dopo il Concilio di Trento, in un contesto , quello veneziano, dove 

nel XVI secolo si sperimentano soluzioni innovative all’allestimento dello spazio sacro anche prima della 

Controriforma. Il tema verrà affrontato per due chiese conventuali san Francesco della Vigna e San 

Giovanni e Paolo e nella ex cattedrale di Venezia San Pietro di Castello. 

1) L’itinerario inizia con la chiesa di San Francesco della Vigna, collegata ad uno dei più antichi 

insediamenti francescani a Venezia; situata all’estrema periferia settentrionale della città, nel luogo 

del mitico approdo di san Marco in viaggio verso Aquileia, la prima chiesa, edificata nella seconda 

metà del XII sec , venne ricostruita a partire dal 1534 da Jacopo Sansovino,  per volere del Doge 

Andrea  Gritti ( che aveva il suo palazzo domenicale adiacente la chiesa) e che è qui sepolto. Nel 

progetto del Sansovino, la sistemazione del coro dei frati dietro l’altare riprende una soluzione già 

sperimentata in altre chiese francescane e sarà poi adottata universalmente dalla Controriforma . 

La facciata, edificata da Andrea Palladio nel 1562, è una committenza della famiglia Grimani, cui si 

deve anche la decorazione dell’omonima cappella in chiesa , ad opera di Battista Franco, Federico 

Zuccari e Tiziano Aspetti. l’interno conserva alcuni capolavori dell’arte rinascimentale veneziana 

come la Cappella Badoer, la Pala Giustinian del Veronese, i quadri di Giovanni Bellini, Antonio  

Vivarini, Palma il Giovane, le sculture di Alessandro Vittoria, di Pietro e Tullio Lombardo , per citare 

solo i più famosi. 

2) La basilica di San Giovanni e Paolo è uno dei più importanti e famosi monumenti architettonici e 

religiosi di Venezia, luogo di importanti liturgie e di sepolture dogali. Splendido esempio di 

architettura gotica . 

Fondata  e donata all’ordine dei Domenicani dal doge Jacopo Tiepolo nel 1234 , la chiesa fu 

dedicata per volere dello stesso Doge ai due  Santi fratelli Giovanni e Paolo,  martiri a Roma nel IV 

sec. La chiesa duecentesca, della quale sembra rimanga solo la parte inferiore della facciata, fu 

presto terminata. L’importanza del tempio, divenuto subito luogo di sepolture dogali, e l’azione 

sempre più ampia dei Domenicani,  imposero un ampiamento. Agli albori   del XIV sec. furono 

iniziate le grandi arcate che vennero portate a termine nel 1368, come testimonia un’iscrizione 

posta nella prima arcata di sinistra. Furono nominati dei Procuratori della fabbrica alcuni patrizi 

veneziani per assicurare l’ultimazione dei lavori e mantenere l’alto livello artistico delle opere; a 

quasi due secoli dalla fondazione la chiesa venne consacrata il 14 novembre 1430 dal domenicano 

Antonio Correr, nobile veneziano e nipote del Papa. Dopo la metà del 400 la Signoria decretò che i 

funerali solenni di tutti i dogi, anche se poi non venivano qui seppelliti, dovessero svolgersi in San 

Zanipolo. Nel 1682, per meglio svolgere queste imponenti esequie ufficiali, il coro, racchiuso fra le 



prime quattro colonne della navata centrale, venne demolito e in parte trasportato nel presbiterio. 

Monumenti qui racchiusi narrano la storia della Repubblica, dalla gloria della guerra di Chioggia alla 

sua massima  potenza e l’infinita lotta contro il Turco, le opere sono frutto del genio  dei più grandi  

artisti veneziani Bellini, Lotto, Veronese, Piazzetta; i monumenti funebri sono dei capolavori della 

scultura veneziana. 

3) La chiesa di San Pietro di Castello , costruita nel  IX sec come cattedrale della diocesi veneziana, nel 

1451 divenne la sede del neonato patriarcato di Venezia. L’attuale manufatto risale alla 

ricostruzione del 1619-31 promossa dal patriarca Giovanni Tiepolo. Il Campanile, risalente alla 

seconda metà del XV sec.  è uno dei capolavori di Mauro Codussi, mentre la facciata fu costruita 

alla fine del XVI sec. da Francesco Smeraldi ispirandosi al precedente progetto di Andrea Palladio. Si 

tratta di una delle prime cattedrali (ri)costruite nella Controriforma, seguendo i dettami del Concilio 

di Trento e le proscrizioni di Carlo Borromeo in fatto di adeguamento liturgico. 
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